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Verbale n. 40 
 

COMITATO ORDINATORE 
(Art. 23, comma secondo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Il giorno 5 aprile 2013, alle ore 12.45, si riunisce il Comitato Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Prof.ri Aldo Tigano, Francesco Manganaro, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca e i 
Ricercatori Maria Silvia Rati, Simona Totaforti, Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci e 
Domenico Siclari, in rappresentanza del Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi, il 
Pro-Rettore Prof. Antonino Zumbo, il Responsabile dell’Offerta formativa Sig. Antonio 
Salvatore Casciano, in qualità di apprendista la Dott.ssa Santina Barreca, i rappresentanti 
degli studenti Sig.ri Ambrogio e Amaretti. Sono collegati per via telematica il Prof. Luca 
Serianni e il Prof. Carmelo Scavuzzo (i quali comunicano che potranno mettersi in 
collegamento per le ore 13,00) e la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa. E’ assente 
giustificata la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. E’ assente il Dott. Roberto Mavilia. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata in via d’urgenza con apposito 
avviso del 30 marzo 2013, e con ulteriore comunicazione del 2 aprile 2013, si passa 
all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione. 

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente si passa all’esame del secondo 
punto all’ordine del giorno. 

 
2) Offerta formativa e portale per la qualità dei corsi di studio e correlati 
adempimenti.  

Il Presidente cede la parola al Sig. Casciano, il quale, in qualità di responsabile 
dell’Offerta formativa dell’Ateneo, ha presenziato il 27 marzo u.s. ad una riunione tenutasi 
presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, nella quale l’Anvur e il 
MiUR hanno illustrato il nuovo portale per l’accreditamento periodico delle Università e dei 
Corsi di studio che riunisce il RAD, l’Offerta Formativa, la SUA, e tutte le banche dati 
inerenti alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 19/2012, dal Decreto Ministeriale 
47/2013 e dal Documento di “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 
universitario italiano” emanato dall’Anvur. 

Il Sig. Casciano illustra al Comitato le risultanze dell’incontro di cui sopra e del 
confronto avuto con i colleghi che rappresentavano gli altri Atenei e, data la ristrettezza dei 
tempi e la quantità di innovazione richiesta da tali adempimenti, chiede al Comitato 
l’autorizzazione ad essere affiancato dai Presidenti dei Corsi di laurea, per la compilazione 
delle schede SUA e delle informazioni relative alla ricerca, dal Pro-Rettore per gli 
adempimenti relativi alla didattica ed ai descrittori di Dublino, dal Sig. Foti, dal Dott. 
Armeli ed eventualmente dai soggetti impegnati nel Presidio di qualità e nella Commissione 
paritetica per gli altri adempimenti. Il Comitato all’unanimità accoglie tali proposte. 

Per quanto concerne i Docenti di riferimento il Comitato unanimemente dispone che 
vengano indicati dal Rettore,  una volta attivato definitivamente il portale, i due Presidenti 
dei Corsi di laurea, affiancati dai Ricercatori in servizio presso l’Ateneo e, ove ammessi, 
anche dagli altri docenti che vengono conteggiati ai fini dei requisiti di docenza. 
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Alle ore 13.00, si collega per via telematica il Prof. Serianni e giunge presso la sede il 

Magnifico Rettore Prof. Salvatore Berlingò. 
 

3) Disponibilità interne e ulteriori determinazioni per l’attribuzione degli 
insegnamenti relativi all’anno accademico 2013/2014. 

Il Presidente sentiti i Professori Associati ed i Ricercatori illustra il prospetto delle 
disponibilità interne e delle rimanenti discipline che dovrebbero essere attribuite tramite 
contratti di insegnamento (allegato 1). Il Comitato all’unanimità accoglie tali proposte, 
specificando che le attività di insegnamento dovranno essere attribuite secondo le modalità 
utilizzate lo scorso anno  ed, in base a quanto riferito dal Sig. Casciano, i contratti dovranno 
essere assegnati non oltre la prima decade del mese di settembre al fine di consentirne 
l’inserimento nella nuova banca dati predisposta dal Ministero. 

 
 4) Esame proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi e conseguenti 

determinazioni. 
Il Presidente illustra le seguenti proposte di collaborazioni in ambiti culturali e 

formativi: 
a) Richiesta per lo svolgimento di n° 2 incontri di Placement e conseguente 

riconoscimento di crediti formativi universitari, avanzata dalla Dott.ssa Gatto; 
b) Istanza per l’attivazione di una nuova disciplina a scelta dello studente in 

“Criminologia applicata alle Scienze Strategiche ed alla Sicurezza interna ed 
esterna” avanzata dal Dott. Costantino Docente a contratto dell’Ateneo; 

c) Istanza per la modifica della denominazione della disciplina “Sociologia della 
devianza e della criminologia” in “Criminologia e intelligence investigativa” 
avanzata dal titolare dell’insegnamento Dott. Costantino; 

d) Comunicazione della Dott.ssa Tarsia, docente a contratto dell’Ateneo, in 
ordine alla concessione del patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Calabria, per il ciclo di seminari, dalla Docente 
proposto e già approvato nell’ultima adunanza del Comitato Ordinatore; 

e) Comunicazione dell’Associazione Mnemosine dei nomi dei Docenti afferenti 
ai Corsi di perfezionamento già approvati e consegna agli atti dei curricula dei 
nuovi docenti; 

f) Richiesta avanzata dal Direttore Scientifico dei Corsi afferenti alla 
Associazione Mnemosine in ordine alla riproposizione per il prossimo anno 
accademico dei Master già erogati nell’anno accademico in corso; 

g) Adesione della Biblioteca dell’Ateneo al Sistema Bibliotecario Regionale, 
comunicazione della Regione Calabria; 

h) Richiesta di patrocinio gratuito ed utilizzo del logo avanzata dalla 
Associazione Culture in Dialogo, per la realizzazione di un Master e la 
concessione di un Premio in ordine alle tematiche di “sviluppo sostenibile” ed 
“etica e natura”; 

i) Richiesta avanzata dalla Segreteria della Scuola di orientamento ed alta 
formazione dell’Ateneo per l’erogazione di corsi di preparazione all’esame 
“Plida”, e per lo svolgimento del corso “Cedils” in accordo con l’Università 
Ca’ Foscari; 
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j) Richiesta di convenzione presentata dal Presidente del Circolo Culturale 
Paleaghenea per l’erogazione di un corso di formazione e aggiornamento in 
“Tutela e Valorizzazione del patrimonio culturale dei greci di Calabria: dalla 
lingua alle tradizioni”; 

k) Richiesta di convenzione per la realizzazione di tirocini formativi degli 
studenti dei corsi di laurea avanzata dalla Associazione William Latella Onlus 
-Comunità terapeutica Vecchio Borgo: 

l) Richiesta avanzata da alcune scuole della Provincia di Reggio Calabria per la 
realizzazione di tirocini e stage precedenti alla iscrizione presso l’Ateneo; 

m) Proposta di costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi e la proposizione 
di iniziative ed idee per lo sviluppo dell’Ateneo, avanzata dal Centro di ricerca 
MEDAlics; 

n) Richiesta per l’erogazione di percorsi di aggiornamento avanzata 
dall’Associazione Ardea; 

o) Proposta di un corso di alta formazione, avanzata dal Cisme; 
p) Richiesta di concessione dell’uso di un’aula  per la presentazione del progetto 

“Summer University – un’occasione per realizzare un più ampio confronto tra 
i giovani europei” avanzata dall’Associazione AEGEE RC. 

 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità delibera quanto segue: 

a) Di non poter accogliere allo stato tale richiesta. Il Comitato infatti ha sempre 
autorizzato la realizzazione di seminari e il rilascio di crediti formativi, solo 
quando fossero organizzati da Docenti dell’Ateneo, o di Atenei convenzionati, o 
da Associazioni senza scopo di lucro che operino in ambiti affini agli obiettivi 
didattici dei corsi di laurea tenuti presso l’Università. Il Comitato inoltre coglie 
l’occasione per ribadire che, anche nel caso in cui il proponente sia una 
Associazione è sempre necessario presentare al vaglio del Comitato stesso lo 
Statuto dell’Associazione proponente, un dettagliato piano didattico dei seminari, 
i nomi e i curricula dei Docenti che dovranno tenere i seminari, il nome del 
Docente universitario interno all’Ateneo che sarà il responsabile dei seminari e il 
garante nei confronti dell’Università, il quale dovrà inoltre esaminare l’elaborato 
finale dei corsisti (la cui frequenza a tutti i seminari è obbligatoria), e una bozza 
di convenzione amministrativa con l’Ateneo che deve sempre essere 
preventivamente vagliata dagli Uffici e approvata dagli Organi competenti; 

b) e c) di non poter accogliere allo stato tale richiesta, anche alla luce di quanto 
riportato dal Sig. Casciano in ordine all’incontro tenutosi presso il Ministero, 
giacché ritiene che sia opportuno per i prossimi tre anni non apportare modifiche 
alla Offerta formativa già attivata ed ai corsi già erogati; 

d) di prendere atto con soddisfazione dell’operato della Dott.ssa Tarsia; 
e) di prendere positivamente atto di quanto trasmesso; 
f) di accogliere tali richieste; 
g) di accogliere tale richiesta e dare mandato agli uffici competenti di svolgere in 

tempi brevi tutti gli adempimenti necessari per l’adesione; 
h) di non poter accogliere allo stato tale istanza non disponendo degli elementi 

richiesti già indicati nel punto a), quale lo Statuto dell’Associazione, i nomi dei 
Docenti, un dettagliato piano didattico, ecc.; 
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i) di accogliere tale richiesta, anche in base a quanto già positivamente messo in atto  
negli anni precedenti; 

j) di accogliere dal punto di vista didattico-scientifico tale richiesta e di dare 
mandato agli Uffici competenti di esaminarla dal punto di vista amministrativo; 

k) di accogliere tale richiesta; 
l) di dare mandato ai Coordinatori dei Corsi di laurea assieme col Rettore di valutare 

la possibilità di svolgere una serie di tirocini formativi prima dell’iscrizione 
all’Ateneo; 

m) di esprimere parere favorevole raccomandando che del gruppo di lavoro facciano 
parte i Presidenti dei Corsi di laurea, i Direttori dei Centri di ricerca, nonché i 
funzionari degli Uffici competenti; 

n) di accogliere tale richiesta e di dare mandato agli Uffici competenti di esaminare 
dal punto di vista amministrativo la bozza di convenzione con l’Ateneo; 

o) di rinviare l’accoglimento di tale richiesta ad una prossima adunanza del Comitato 
Ordinatore, in quanto seppur apprezzabile dal punto di vista didattico –scientifico, 
è priva di alcuni elementi richiesti, di cui al punto a), quali ad esempio i nomi ed i 
curricula dei docenti, e una bozza di convenzione amministrativa da sottoporre 
agli Uffici competenti; 

p) di dare parere favorevole a tale richiesta, esprimendo ampio apprezzamento alle 
iniziative dell’Associazione che si sta prodigando proficuamente per l’incremento 
delle presenze degli studenti stranieri ai corsi estivi di lingua italiana erogati 
dall’Ateneo. 

 
5) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti. 

Il Comitato prende in esame la richiesta di alcuni studenti sulla modalità di 
attribuzione dei cfu per la prova finale del Corso di laurea L-39. Tale prova vede attribuiti 
15 cfu, di cui 9 per la stessa prova finale (nel nostro Ateneo imputabili alla discussione della 
tesi di laurea), e 6 cfu per la conoscenza di almeno una lingua straniera (art. 10 comma 5 
lettera c del D.M. 270/2004). Il Comitato all’unanimità delibera che per quanto concerne la 
conoscenza della lingua straniera essa debba essere valutata attraverso la presentazione di 
un abstract (tra le 25 e le 30 pagine) dell’elaborato di laurea in una lingua comunitaria (ai 
fini del diploma supplement) tra quelle erogate dall’Ateneo. Tale abstract dovrà essere 
valutato nei giorni precedenti alla discussione dal Docente titolare dell’insegnamento, il 
quale dovrà dare una valutazione (da zero a due punti secondo le indicazioni che verranno 
fornite dai Consigli di Corsi di laurea) che dovrà essere comunicata al Presidente della 
Commissione di laurea, contribuendo così oltre che al riconoscimento di crediti anche alla 
valutazione finale. 

Il Comitato prende in esame il Regolamento per il riconoscimento di crediti ECTS 
elaborato dal dipendente Dott. Morabito. Il Comitato all’unanimità approva tale 
regolamento che viene acquisito agli atti. 

Il Comitato all’unanimità delibera di rinviare ad una prossima adunanza l’esame del 
Regolamento per gli studenti Part-Time. 

Il Comitato esprime parere favorevole all’adozione in via transitoria del Regolamento 
adottato dall’Università di Messina, nell’attesa di redigere un proprio testo per l’attribuzione 
degli incarichi di tutor ed esercitatore. 
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6) Procedure per la digitalizzazione delle attività didattiche. 
  Il Presidente chiama a relazionare in ordine alla digitalizzazione delle attività 
didattiche (orario delle lezioni, dispense on-line, interazione informatica con docenti e tutor, 
erogazione di didattica di supporto on-line, prenotazione esami, verbalizzazione esami con 
firma digitale, ecc.) il Sig. Foti, dipendente dell’Ateneo che sta curando questa procedura. 
  Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato all’unanimità manifesta 
apprezzamento per quanto realizzato, e individua nei Dott.ri Mavilia e Tarsia i responsabili 
didattici della procedura, e auspica che gli Organi competenti diano il supporto necessario a 
tali iniziative in modo tale che si possano realizzare in tempi brevi. 
 
  Escono i Ricercatori ed i rappresentanti degli studenti. 
 

7) Relazioni trimestrali di ricerca e status dei Ricercatori a tempo determinato. 
  Il Comitato prende atto delle dichiarazioni e delle valutazioni, depositate agli atti, di 
svolgimento di regolare attività di ricerca trimestrale presentate dai responsabili dei progetti 
(Prof.ssa Mignella Calvosa per le relazioni della Dott.ssa Ganucci, della Dott.ssa Totaforti, 
e della Dott.ssa Pilozzi, Prof. Scavuzzo per la relazione della Dott.ssa Vermiglio, Prof. 
Serianni per la relazione della Dott.ssa Rati). 
   

8) Determinazioni conseguenti al bando per Associato andato deserto. 
  Il Presidente informa il Comitato che il bando di Associato per Lingua Inglese è 
andato deserto, non essendo pervenuta alcuna domanda entro il termine di scadenza previsto 
dopo la pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dopo ampia 
ed approfondita discussione il Comitato unanime prima di deliberare sulla reiterazione di un  
bando relativo allo stesso insegnamento o di un bando relativo ad altri insegnamenti, decide 
di attendere anche in considerazione dell’imminente espletamento delle procedure relative 
alle abilitazioni scientifiche nazionali in corso. Con l’occasione il Comitato dà mandato ai 
Prof.ri Tigano e Manganaro di procedere alla stesura di una prima bozza del Regolamento 
per le chiamate dei Professori ai sensi dell’art. 29, dell’art. 18 comma 1, dell’art. 24 comma 
5 e 6 e dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n° 240 del 2010. 
 

1 Odg aggiuntivo) Riesame del Regolamento sulla sicurezza. 
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, approva il nuovo testo del 

Regolamento sulla sicurezza allegato agli atti, tranne modifiche redazionali da apporre 
prima dell’emanazione del Decreto Rettorale. 

 
Acquisita l’approvazione del Prof. Serianni, del Prof. Scavuzzo e della Prof.ssa 

Mignella Calvosa, collegati per via telematica, le presenti deliberazioni sono 
immediatamente esecutive. 

 

La seduta è tolta alle ore 15,00 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


